
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 267 del 10/12/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2002 DEL27.10.2014 - 
NOMINA SEGRETARIE VERBALIZZANTI COMM.NI CONSILIARI 3^ E 6^

Il Redattore: Baglieri Maria 

Premesso che con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento Unico 
di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
Che con  deliberazione  di  Giunta  Municipale  n.  366 del  15.10.2018 è  stato  approvato  il  Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2002 del 27.10.2014 con la quale si designava quale 
Segretario  verbalizzante  delle  Commissioni  Consiliari  3^  e  6^  il  dipendente  Dott.  Vincenzo 
Bracchitta;
Dato atto che lo stesso, con nota datata 12 novembre 2015 allegata alla presente, ha rassegnato la 
dimissioni da tale  carica per motivi di  lavoro,  a partire dal  1° gennaio 2016, e  che finora tale 
funzione  è  stata  svolta  dalle  dipendenti  Mariabruna  Fiore  e  Maria  Baglieri,  in  servizio  presso 
l’Ufficio  Assistenza  Presidenza  del  Consiglio  Comunale,  in  quanto  nessun  dipendente  si  è 
dichiarato disponibile a ricoprire tale ruolo;
Richiamata la nota n. del 137011 del 3.12.2018 allegata alla presente, con la quale si è informato i 
segretari verbalizzanti in carica dell’avvio del servizio di stenotipia per le commissioni consiliari e, 
contestualmente,  si  e  richiesto  eventuale  disponibilità  a  ricoprire  ad  interim tale  carica  per  le 
commissioni 3^ e 6^;
Viste le note n.137180 del 3.12.2018 allegata alla presente,  con la quale la dipendente Sabrina 
Pipitò,  segretaria  verbalizzante  della  4^  commissione,  ha  dichiarato  la  propria  disponibilità  a 
ricoprire tale carica, ad interim, anche per la 3^ commissione consiliare, e n. 140820 del 10.12.2018 
ugualmente allegata alla presente, con la quale la dipendente Maria Claudia Campo, già segretaria 
verbalizzante della 5^ commissione, ha manifestato la propria disponibilità per quanto riguarda la 
6^  commissione  consiliare,  dopo averla,  ad  ogni  buon conto,  già  dichiarata  per  le  vie  brevi  il 
4.12.2018, in quanto la stessa si trovava in congedo ordinario; 
Ritenuto di dover designare come segretarie verbalizzanti ad interim  le Signore Sabrina Pipitò, 
Cat. C2, Ragioniera in servizio presso il Settore III, e Maria Claudia Campo, Cat. C2, Istruttore 
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Amm.vo in servizio presso il Settore II, rispettivamente delle commissioni consiliari 3^ “Ambiente” 
e 6^ “Sviluppo Economico”;
Dato atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel DUP e nel PEG 
sopra richiamati; 

Considerato il Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 
24 marzo 2017;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art.53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici 
e dei Servizi;
Visto l’art.65  del  predetto  Regolamento,  in  ordine  alla  forma,  pubblicità  ed  efficacia  della 
determinazione dirigenziale;
Visto l’art. 47 dello Statuto di questo Comune;

DETERMINA
per quanto esplicitato in premessa, di:

1)  Di modificare la determinazione dirigenziale n. 2002 del 27.10.2014 e, contestualmente, 
designare come segretarie verbalizzanti, ad interim, rispettivamente della 3^ Commissione 
consiliare  “Ambiente”  la  Sig.  Sabrina  Pipitò,  Cat.  C2,  Ragioniera  in  servizio  presso  il 
Settore III, e della 6^ Commissione “Sviluppo Economico” la Sig.ra Maria Claudia Campo, 
Cat. C2, Istruttore Amm.vo in servizio presso il Settore II;

2)  Dare  atto  che  le  stesse,  così  come  i  segretari  verbalizzanti  delle  restanti  commissioni 
consiliari,  sono tenute a trasmettere copia dei verbali visionati e corretti, a seguito di un 
primo invio  da  parte  della  ditta  aggiudicataria  del  servizio  di  stenotipia,  al  2°  Servizio 
“Assistenza alla Presidenza del Consiglio Comunale”;

3)   Di prendere atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

                                                                                                  IL DIRIGENTE 

                                                                                           Dott. Francesco Lumiera

 

Ragusa,  10/12/2018 Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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